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Manuale d’Istruzioni per l’uso dei fucili
Comanche Cressi-sub

Congratulazioni! Il prodotto da Lei scelto è frutto della continua
ricerca ed evoluzione condotta presso i nostri uffici tecnici, abbi-
nata alla proverbiale affidabilità Cressi-sub. 
Dalla lunga esperienza agonistica dell’“Apache”, è nato il nuovo
fucile Comanche, costruito con materiali della massima qualità
per aumentarne la affidabilità e resistenza, anche col passare
del tempo. 

1. Descrizione

� IMPORTANTE
Leggere attentamente questo manuale di istruzioni
prima di usare il fucile e conservarlo in caso di
necessità.

Gli elementi di base

Il calcio del Comanche è formato da diversi materiali e ha una
impugnatura gommosa anatomica per una migliore presa.
Il meccanismo del fucile (scatola di scatto), robusto e semplice,
è del tipo a “cassetta” per una facile manutenzione e per per-
metterne la sostituzione in caso di guasto.
La canna è fornita nella versione in alluminio ad alta rigidità,
opportunamente protetto contro la corrosione, oppure in una
lega di carbonio ad alta rigidità. 

La testata (o puntale) permette il fissaggio di due elastici filettati
e/o di un terzo elastico supplementare attraverso l’apposito
foro. Il disegno compatto del puntale facilita la mira.
Gli elastici, in lattice purissimo, sono disponibili con diversi diame-
tri, diverse durezze e diverse lunghezze, in funzione delle neces-
sità e del tipo di pesca. 
Ciascun fucile ha un tipo ideale di elastico che varia in funzione
della lunghezza del fucile stesso e del tipo di pesca; per esem-
pio, un elastico troppo tirato può perdere le sue proprietà, ridu-
cendo sia le prestazioni sia la durata.
L’ogiva filettata è in acciaio ad alta resistenza ed è snodata per
avere una maggiore durata. 
L’asta, anch’essa in acciaio inox ad alta resistenza, ha subito un
trattamento speciale per avere una tempra maggiore. E’ dispo-
nibile in diversi diametri e diverse lunghezze.
La sagola del Comanche è un cordone intrecciato ad alta resi-
stenza allo sfregamento e ad alta flessibilità. Il Comanche
Carbon è equipaggiato con un kit da 3,5 m a multifilamento
avvolto, simile al classico filo da pesca però più resistente e con
i relativi rivetti.  
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3. Il funzionamento

Il Comanche è un fucile a elastico: riesce cioé a dare impulso
all’asta attraverso la trazione di elastici in lattice che, avvitati alla
testata del fucile, si allungano fino a fissarsi sull’asta, tramite 
l’ogiva snodata.

4. Come si carica il fucile:

� IMPORTANTE
Non caricare ne scaricare il fucile in aria! Effettuare
sempre queste manovre solo ed unicamente in
acqua al fine di prevenire la propria incolumità.
Non effettuare mai uno sparo dall’aria verso l’acqua!

Per caricare il fucile è necessario pas-
sare l’asta attraverso il foro della testa-
ta fino ad introdurre l’estremità di que-
sto nel meccanismo di sgancio, quindi
va verificato che l’asta rimanga perfet-
tamente ancorata nella scatola di
scatto. Di seguito, quando l’asta è
perfettamente inserita nella sede, è
necessario tenere ben fermo il filo
nella pinza quindi tirare gli elastici. Per
tirare gli elastici, appoggiare sul petto
“l’appoggio per caricare” del calcio del
fucile tenendo fermo con la mano uno
degli elastici.

1. Aletta.
2. Testata (o puntale).
3. Asta.
4. Sganciasagola laterale.
5. Meccanismo a “cassetta” (scatola di scatto).
6. Sicura.
7. Appoggio di carica.
8. Foro per sagola mulinello o fissaggio sagola fucile

9. Elastici.
10. Ogiva snodata
11. Sagola.
12. Supporto per mulinello.
13. Mulinello (opzionale)
14. Sganciasagola centrale a rilascio automatico
15. Anello di attacco sagola boa

2. I Componenti 
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Il fucile va tenuto con fermezza in
modo da evitare che scivoli.
Quindi, tirare leggermente un
elastico in modo da prendere
con l’altra mano il secondo ela-
stico. Dopo avere tenuto fermi
entrambi gli elastici, tirarli fino a
posizionare l’ogiva snodata nel
primo aggancio a tacche dell’a-
sta e, qualora fosse necessario e
volendo raggiungere una poten-
za maggiore, si possono tirare gli
elastici fino ad agganciare l’ogiva
snodata nella seconda tacca
dell’asta.

4.1 Lo sparo
Dopo averlo caricato, il fucile è pronto per la pesca. Per prende-
re la mira si consiglia di avere come punto di riferimento la punta
dell’asta e mantenere il braccio teso e totalmente fermo per evi-
tare che il rinculo possa compromettere la precisione del colpo.
Prima di sparare, verificare che la sicura di bloccaggio del colpo
non sia attivata e che non vi siano persone dinanzi al
proprio campo visivo.

� Attenzione: non caricare mai il fucile fuori dall’ac-
qua, perché ciò ne aumenta di molto la potenza e,
qualora dovesse partire un colpo quando si tende il
filo, potrebbe rimbalzare causando gravi danni
all’utente. 

Il fucile è un arma molto potente non adoperarla per
altri scopi che non siano la pesca subacquea.
Bisogna comportarsi da pescatore responsabile e
rispettoso del mezzo.

5. L’impianto del multifilamento

Volendo usare sul fucile sia la sagola sia il multifilamento avvolto
(versione Comanche e Comanche Carbon) si consiglia l’uso di
rivetti evitando sempre e comunque i nodi, molto meno stabili.

Innanzitutto, bisogna scegliere dei rivetti in ottone o rame aventi
un diametro non superiore al doppio del diametro del filo da uti-
lizzare evitando così che, dopo averlo rivettato, al momento dello
sparo il fucile si agganci alla testata.
Poi, è consigliabile seguire i seguenti punti:

1 Assottigliare le punte dei terminali del filo.

2 Lasciare sempre un laccio largo, sia sull’estremo dell’asta sia
su quello che va alla testata. 

3 Ribattere il rivetto e scanalarlo leggermente per evitare 
di tagliarlo.

Unione della sagola
alla testata

Montaggio del rivetto
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4 Unire la sagola con la testata attraverso un breve tratto di
multifilamento attorcigliato e dei nodi di sgombero veloce.

6. La manutenzione

Il fucile Comanche è stato creato e costruito per sopportare ogni
condizione d’uso subacqueo. Tutti i componenti metallici sono in
materiale inossidabile, sebbene sia necessaria una manutenzio-
ne minima per riuscire ad avere sempre il massimo delle presta-
zioni ed una maggiore durata nel tempo.

Prima di utilizzare il fucile, bisogna verificare che la sagola sia
stata perfettamente posizionata, verificandone lo stato soprat-
tutto nelle zone maggiormente soggette ad attrito, nonché la
solidità di tutti i raccordi. Assicurarsi che gli elastici siano perfet-
tamente avvitati sia sulla parte della testata sia sulle boccole del-
l’ogiva. Per ultimo, controllare che l’asta sia perfettamente diritta
ed affilata oltre a verificare la mobilità dell’aletta.

Durante l’uso bisogna evitare di colpire verso le rocce, per non
schiacciare o piegare l’asta. I colpi trasversali eviteranno ciò in
maggiore misura. 

Dopo l’uso, si consiglia di sciacquare abbondantemente il fucile
con acqua dolce ponendo attenzione ai punti più facili a gua-

starsi come gli elastici ed il meccanismo di scatto. Quest’ultimo
merita speciale attenzione nel controllo per evitare la presenza
all’interno di sabbia e sale in grado di guastarne la buona mec-
canica.

Durante il trasporto, è bene mantenere il fucile non a contatto
con la luce solare diretta che può riscaldare e dilatare alcune
componenti di plastica come le boccole degli elastici che si
potrebbero allentare quando si carica il fucile.

Se non si usa il Comanche per un periodo di tempo prolungato,
è bene allentare gli elastici evitando così che restino incastrati e
riporli in un luogo al riparo della luce, poiché l’esposizione diretta
al sole può accelerare il deterioramento naturale del lattice degli
elastici. 

�  Attenzione: ricordare di non utilizzare mai sol-
venti per pulire il fucile, perché possono danneg-
giare il lattice e anche la plastica. Revisionare con
cura lo stato degli elastici e la filettatura delle boc-
cole prima di caricare.

Nodi e lacci di unione del filo con il multifilamento 
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7. Precauzioni d’uso: per una pesca
subacquea responsabile

Lo sport della pesca subacquea, praticato con responsabilità, è
un’attività depredatrice a basso impatto sull’ambiente marino. È
l’unico sistema di pesca nel quale il pescatore può scegliere le
dimensioni, la specie ed il numero di prede che vuole catturare.
È questo il motivo per il quale bisogna essere selettivi e cattura-
re solo le specie permesse allo stato adulto, in periodi non ripro-
duttivi e nel giusto quantitativo per il relativo consumo e sempre
entro i termini della legislazione in vigore.
Quindi, è necessario essere sempre aggiornati ed in contatto
con le autorità nazionali e/o regionali competenti in materia di
pesca sportiva.

Va tenuto anche in considerazione che la pesca subacquea è
uno sport con un importante rischio potenziale che può essere
minimizzato notevolmente rispettando le seguenti avvertenze:

• Non praticare mai la pesca subacquea da soli, ma sempre in
compagnia di una persona con un buon livello fisico e aven-
te la stessa o uguale preparazione ed informazione.

• Portare sempre una boa si segnalazione omologata e rego-
lamentare, dai colori vivaci, dalla capacità minima di 6 litri e
con la relativa banderuola di segnalazione. Non allontanarsi
mai oltre i 25 m dalla boa.

• Prestare particolare attenzione, trovandosi in zone con un
importante traffico navale, soprattutto nelle vicinanze dei
porti, canali e sbocchi, poiché, sfortunatamente molti navi-
ganti non conoscono o ignorano il segnale di avvertimento
che indica la boa. 

• Si consiglia essere socio di un club ed di aderire ad una fede-
razione perché in questo modo si può contare sulla copertu-
ra assicurativa sulla responsabilità nonché sulla possibilità di
partecipare a concorsi che aiuteranno a migliorare il proprio
livello.

• Cressi-sub raccomanda di seguire un corso di pesca subac-
quea presso un ente specializzato.

• Rispettare sempre la legislazione in vigore, e pescare solo
nelle zone dove è permesso, nel rispetto delle specie e del
numero delle unità pescate. Collaborate nel miglioramento
dell’immagine della pesca subacquea nei confronti della
società.

Infine è bene non dimenticare che:
il fucile è un arma e può essere molto pericoloso se
non viene usato con responsabilità, solo ed esclusi-
vamente per pescare.

Non tenere il fucile carico, a terra o in barca, ma
usarlo esclusivamente in acqua per la pesca sub-
acquea. Non puntare il fucile carico, anche se di
passaggio, contro un altro sub: girare sempre la
punta dell’arpione lontane dalle persone.

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ DA QUALSIASI
INTERVENTO ESEGUITO DA PERSONALE NON
AUTORIZZATO DALLA CRESSI-SUB.

È consigliabile fare revisionare il fucile almeno una volta all’anno,
utilizzando solo ed esclusivamente i ricambi originali della casa,
affidandolo ad un centro autorizzato Cressi-sub, per garantirne
l’efficacia e la massima sicurezza d’utilizzo.
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